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Le serie di Frantumatori 250-80 e 500-200 sono ideate per riciclare 
materie prime e scarti da lavorazione di pietra, marmo, granito, porfido, 
ceramica, demolizioni edili (escluso materiali ferrosi) e vetro.

FUNZIONALITÀ
La serie 250-80 riduce la granulometria al di sotto dei 30 millimetri.
La serie 500-200 riduce la granulometria al di sotto degli 80 millimetri.

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PERSONALIZZATE
Tecnoporro offre ai propri clienti la soluzione più adatta al riciclo di 
materie prime e scarti.

STRUTTURA
Sono costituiti da un corpo centrale in acciaio speciale e le rimanenti 
parti in acciaio trattato e verniciato. 

VANTAGGI
• Ridurre lo spazio occupato dagli stessi scarti nel laboratorio/azienda;
• Riutilizzare lo scarto in: giardinaggio, mosaico, riempimenti stradali, 

arredamento, così via.

CONDIZIONI GENERALI 
• Garanzia: 24 (ventiquattro) mesi.
• Assistenza tecnica telefonica: gratuita. 
• Manutenzione e lubrificazione: fornitura gratuita di un set composto 

da grasso e utensile.
• Locazione operativa: durata da 24 a 60 mesi.

Frantumatore 
Serie 250-80 e 500-200

Serie 250-80

Serie 500-200
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PROCESSO DI FRANTUMAZIONE
Avviene per effetto di una compressione con un meccanismo a 
eccentrico diretto tra due speciali piastre, una fissa ed una mobile, 
azionato tramite una trasmissione a cinghie trapezoidali.

CARATTERISTICHE PIASTRE  

Robustezza e resistenza: progettate in acciaio speciale con 
trattamenti termici di Cementazione e Tempra.

Reversibilità: possibilità di essere rivoltate, raddoppiando il tempo 
d’utilizzo di esse.

Movibilità: possibilità di regolare la mascella mobile in sei livelli.

Frantumatore Serie 250-80 e 500-200

Regolazione

Kit lubrificazione

Piastre speciali

Uscita/ Output SPESSORE 
OUPUT

1 0 – 4 mm

2 5 – 15 mm

3 16 – 30/40 mm

Informazioni
Tecniche SEPARATORE  

Modello M3

Dimensione 1200 mm 
800 mm      
900 mm

Potenza 
Elettrica

0,75 Kw
400V
50Hz

Peso 80 kg

KIT DI LUBRIFICAZIONE
La serie di frantumatori 250-80 viene dotata di un kit di lubrificazione 
speciale, utile per l’ingrassaggio degli appositi dispositivi.

Informazioni
Tecniche Serie 

250-80
Serie 

500-200

Dimensione 
[L x P x H]

800 mm 
600 mm      
1600 mm

1100 mm   
  900 mm   
  2050 mm

Camera 
Frantumazione 250 x 80 mm 500 x 200 mm

Produzione
(livello 3-medio) 0.90 m³/h 1.40 m³/h

Potenza 
Elettrica

3 Kw
400V
50Hz

5.5 Kw 
400V
50Hz

Peso 420 kg 980 kg

Serie 
250-80

Serie 
500-200

Graniglia in uscita
(min/max) 2 mm / 30 mm 2 mm / 80 mm
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Frantumatore con l’aggiunta 
di un sistema di separazione 
Modello 250-80M3

Simultaneamente alla frantumazione avviene una separazione 
dell’output in tre diverse granulometrie standard. 

In base alle esigenze di lavorazione, è possibile installare reti 
diverse da quelle standard.

DATI TECNICI
Separatore Modello M3

Accessori 
Frantumatore Serie 250-80

Uscita/ Output SPESSORE 
OUPUT

1 0 – 4 mm

2 5 – 15 mm

3 16 – 30/40 mm

Informazioni
Tecniche SEPARATORE  

Modello M3

Dimensione 1200 mm 
800 mm      
900 mm

Potenza 
Elettrica

0,75 Kw
400V
50Hz

Peso 80 kg

Output

Modello 250-80 M3
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Frantumatore con l’aggiunta 
di un sistema di aggancio sacco 
Modello 250-80S
Consente una raccolta del materiale output direttamente in un 
sacco che può essere sostituito attraverso un semplice gancio in 
acciaio inox di apertura e chiusura.

Frantumatore con l’aggiunta 
di un contenitore rimovibile e/o 
ribaltabile  
Modello 250-80C
Consente una raccolta del materiale output direttamente in un 
contenitore ribaltabile di acciaio zincato a caldo.

Informazioni
Tecniche CONTAINER 

RIBALTABILE

Dimensione 700 mm 
1400 mm      
800 mm

Capacità 600kg

Peso 105 kg

Frantumatore con un intero set
Modello 250-80M3 PLUS
Composto da: separatore, contenitore ribaltabile e nastro 
trasportatore regolabile.
Con questo modello il materiale input viene prima frantumato, 
poi separato e raccolto direttamente in diversi appositi 
contenitori.

Informazioni
Tecniche FRANTUMATORE  

Modello PLUS

Dimensione 1900 mm 
400 mm      

H Regolabile

Potenza 
Elettrica

0,75 Kw
400V
50Hz

Peso 120 kg

Modello 250-80S

Modello 250-80C

Modello 250-80M3 PLUS


